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Oggetto: realizzazione poliambulatorio con il nuovo centro dialisi.
Scrivente associazione ha accolto con soddisfazione che il Consiglio Comunale del Comune di
Cisterna di Latina nella seduta del 29 febbraio scorso, ha approvato la seconda parte del
finanziamento per la realizzazione del nuovo poliambulatorio dove verrà trasferito ed ampliato dagli
attuali 4+1 a 17+2 posti il centro dialisi pubblico di Cisterna di Latina strutturato quale Unità di
Dialisi Decentrata dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale S. Maria Goretti di Latina.
Il completamento del Poliambulatorio e la consegna alla Direzione Generale della ASL di Latina è
prevista per fine 2009.
Il centro dialisi è già stato inserito dalla ASL Latina nella Delibera del Direttore Generale 795 del 7
settembre 2006 “Documento di piano triennale (2007 2009) per la riorganizzazione, la
riqualificazione e il potenziamento dei servizi assistenziali”.
Il Consiglio Comunale, ha altresì approvato all'unanimità un ordine del giorno dove si "impegna la
giunta a mettere in atto, sin dall'approvazione del bilancio di previsione 2008, tutte le iniziative per
far si che l'Azienda Sanitaria Locale di Latina:
1) avvii le procedure per la progettazione delle attività con riferimento alla individuazione del
personale necessario;
2) avvii il percorso tendente all'ottenimento dell'autorizzazione Sanitaria per l'esercizio delle
attività;
3) di definire le modalità di acquisto degli impianti e arredi.”
L'associazione ribadisce la necessità dell’ampliamento del centro dialisi, in quanto, dal Registro
Dialisi Lazio recentemente pubblicato dall’Agenzia di Sanità Pubblica si rileva che dei 23 cittadini di
Cisterna che effettuano la terapia dialitica, 13 la effettuano a Cisterna, 3 a Velletri, 1 ad Anzio 2 ad
Aprilia e 4 a Latina divisi tra i due centri dialisi, inoltre vogliamo far notare che 2 cittadini di Cori
effettuano la terapia ad Aprilia passando per Cisterna per raggiungere il centro dialisi.
Invita pertanto l’Amministrazione Comunale e la Direzione Generale della ASL ad una fattiva
collaborazione affinché sia la realizzazione della struttura che le procedure di autorizzazione di
acquisto degli arredi e impiantistica, nonché la designazione del personale medico ed
infermieristico procedano di pari passo, e che la consegna della struttura coincida con l’effettiva
attivazione del nuovo centro dialisi.
Nella attesa di riscontro, distinti saluti
Roma 3 marzo 2008
Roberto Costanzi
Segretario generale

Recapiti brevi
3383417734
Fax 069638058

